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Il fagiolo zolfino come cibo funzionale 
contro le complicanze del diabete  
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La teoria iperosmotica dell’eziologia della cataratta diabetica 
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«Via dei polioli» e danno cellulare 
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gli ARIs prevengono lo sviluppo della cataratta 
indotta da carico di galattosio nel ratto  

….. e il fagiolo? 
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Legumi e vegetali sono una buona fonte di inibitori dell’aldoso reduttasi 
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il fagiolo e l’aldoso reduttasi  

CORONA ZOLFINO 
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25°C 

Curve d’imbibizione dei fagioli 

Rilascio di componenti nel mezzo acquoso 

Balestri et al. Food & Nutr. Res. 2016  
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Spettri d’assorbimento dei componenti 
rilasciati nel mezzo acquoso dopo 1h 
d’incubazione dei fagioli 

25°C 
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Valutazione della capacità inibente di estratti acquoso di fagiolo 

Balestri et al. Food & Nutr. Res. 2016  

Aldeide substrato 
L-idosio 

alcool prodotto 
AKR1B1 

NADPH + H+ NADP+ 

IC50= 10-15 Dbeq (mg) 

Balestri et al. BBRC 2015  
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Termostabilità  della capacità inibente dei componenti estrusi nel mezzo acquoso 

IC50= 10-15 DBeq (mg) 

IC50= 4-5 DBeq (mg) 

Il trattamento termico esalta la capacità inibente dell’estratto  
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100°C 
2h. 

  Rilascio di ARIs a caldo  
cottura ?? 

6 mg DBeq  
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I fagioli si confermano essere una buona 
sorgente di inibitori  dell’aldoso reduttasi 

CONCLUSIONI …  prima 

La capacità inibente  dei componenti estraibili in 
fase  acquosa dipende dalla varietà di fagiolo. 

Il fagiolo Zolfino (seguito dal Borlotto) mostra la 
più elevata capacità inibente 

La capacità inibente è  termo stabile 
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ROS 

L’aldoso reduttasi può agire su aldeidi citotossiche generate nella 
perossidazione lipidica 

alcoli NADPH 

NADP+ 

l’aldoso reduttasi è un enzima detossificante 
14 
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Attività multiedrica dell’ aldoso reduttasi 
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inibizione 
differenziale 
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Due substrati sullo stesso enzima 

….la reazione non 
inibita viene di fatto     
attivata !! 

… i due substrati si inibiscono reciprocamente 

Con l’inibizione 
differenziale  

Cappiello et al. BBRC 2014  17 
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l’aldoso reduttasi  pur essendo  un enzima aspecifico non è tuttavia un enzima 
permissivo: è in grado di discriminare tra substrati della stessa classe 

cosa ci induce a pensare che si possa agire su ALR2 in modo differenziale  ?? 
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 ….è ragionevole chiedersi che per substrati 
così diversi non debba esistere un diverso 
percorso interattivo 

l’aldoso reduttasi  è un enzima aspecifico non permissivo 

…. se così fosse,  potremmo pensare ad 
una inibizione diversa nei confronti dei 
due diversi substrati:  
         l’inibizione differenziale !!!! 
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Inibizione differenziale  tra gliceraldeide (GAL) e idrossinonenale (HNE) 

 Del Corso  et  all. PLoS ONE 2013 

L’inibizione differenziale  di ALR2 è stata verificata 
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L’ALR2 è suscettibile di inibizione differenziale 
intra-sito legata alla natura del substrato. 

“Inibitori differenziali” (ARDIs), devono 
intervenire sulla riduzione del glucosio  e/o del 
GSHNE ma avere un effetto minore o nullo sulla 
riduzione dell’HNE  e di aldeidi citotossiche. 

CONCLUSIONI …  seconda 

….. e il fagiolo? 
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Estratti alcolici ed acquosi di fagiolo zolfino sono stati analizzati 
per la loro capacità inibente differenziale 

L-idosio 

HNE 

Nel fagiolo zolfino sono presenti componenti in grado di 
esplicare una inibizione differenziale sull’aldoso reduttasi. 

CONCLUSIONI …  terza … ed ultima  

Bruschetta, zolfino, cavolo nero 
e olio nuovo 
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